
1°Convegno del 11/05/2017, dalle 10.00 alle 11.30 – Sala Ravezzi: “Come recuperare i terreni stanchi, salati e
desertificati o scarsamente produttivi.”

MODERATORE: Erio Guandalini, titolare della Ditta Agritalia.
RELATORI:
-Professor Alexander Abramets dell’Università di Minsk , - Dottore delle Scienze Tecnici, Ricercatore, Responsabile del
Laboratorio delle sostanze umiche e delle qualità fisico-chimiche dei suoli dell'Istituto di Gestione del Patrimonio
Naturale della Accademia Nazionale delle scienze di Bielorussia. Autore di più di 100 brevetti e 400 lavori scientifici
ampiamente usati in Bielorussia, Russia e Ucraina.
-Serge Demkoff, Direttore della Compagnia di Ricerca e Produzione AridGrow Production. La compagnia che si occupa
di estrazione e la profonda elaborazione della torba, svolge l'approvazione dei lavori più innovativi dell'Istituto di
Gestione del Patrimonio Naturale della Accademia Nazionale delle scienze di Bielorussia, nel campo di ecologia e
tutela della natura, Inoltre produce una vasta gamma di prodotti per il ricupero dei terreni desertificati AridGrow.

Il primo convegno sulle problematiche del suolo nasce dalla necessità di recuperare la produttività e la
qualità delle colture. L’uso di concimi chimici, pesticidi o diserbanti danneggiano nel terreno la rizosfera,
favorendo la salinazione, la riduzione della parte organica e la capacità del suolo di trattenere l’acqua e gli
elementi che questa apporta. Il progetto “Arid Grow” è nato per recuperare i fenomeni desertificati
(recuperati circa 8.500.000 ½ di ettari in Bahrain, Qatar e Arabia Saudita).
Dopo i risultati ottenuti, la F.A.O. ha riconosciuto questa metodica a livello mondiale, autorizzando di appore
sui prodotti utilizzati, il proprio simbolo.
la Ditta Agritalia, ha quindi invitato i tecnici dell’Accademia delle Scienze della Bielorussia, autori del
programma di rivitalizzazione del suolo (Arid Grow) ad illustrare questo progetto innovativo alla fiera
“Macfrut”.

2° Convegno del 11/05/2017, dalle 10.30 alle 13.00 – Sala Ravezzi: “Chitosano nel controllo delle virosi:
stato attuale della ricerca e prospettive future.”

MODERATORE: Erio Guandalini, titolare della Ditta Agritalia.
RELATORE: Professor Marcello Iriti, Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e
Ambientali, Università degli Studi di Milano; Membro del Collegio del Dottorato di Ricerca in Scienze dei
Sistemi Alimentari dell’Università degli Studi di Milano; Docente di Biologia e Botanica, Patologia Vegetale e
Fitoiatria presso l’Università degli Studi di Milano; Socio Fondatore e Membro del Comitato Scientificodella
Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA); Membro della Società Italiana di Patologia Vegetale (SIPaV).

Titolare dei Brevetti:
Composizioni utili e rutina per il trattamento di tumori resistenti alla chemioterapia’

(WO/2105/036875).
‘Poliammidoammine per la prevenzione e il trattamento delle fitopatie’ (MI2013A002058).

Relatore su invito, Moderatore e Membro del Comitato Scientifico in molti Congressi Internazionali.

Il secondo convegno, riguarda alle virosi delle colture vegetali, che insieme alla caduta delle autodifese delle
piante rende ancora più devastante questi problemi, i quali stanno portando sempre più gravi problemi
all’agricoltura in generale.
L’Università di Milano ha ottenuto ottimi risultati a riguardo, da illustrare a chi lavora nel mondo agricolo.
L’autore di questi lavori e studi scientifici è ad opera e gestito dal Professor Marcello Iriti ed il suo staff.
Durante il convegno il Dottor Iriti , illustrerà i vari risultati sulle colture, ottenuti con l’utilizzo del Chitosano
(sostanza di base) utilizzato anche in campo umano.


